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CURRICULUM PROFESSIONALE aggiornato al 31.03.2021 

 
Dott. CARLO FEDERICO GOLDONI 

Nato a Milano il 26 Febbraio 1961, CF GLDCLF61B26F205W  

domicilio professionale in Ivrea (To) , Via Miniere n.12, tel. & fax 0125 - 48619 - 48719 

Mail: c.goldoni@cosefisrl.it;   Pec: c.goldoni@odcec.torino.legalmail.it 

Servizio militare nell’Arma dei Carabinieri 

 

Studi e Titoli  

* Diploma di Maturità Scientifica   

* Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Torino  

* Iscritto dal 1993 all’Albo dei Dottori Commercial isti di Torino al n. 1487 

* Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 110502 

* Consulente Tecnico del Tribunale di Ivrea e di Aosta 
 
Esperienze lavorative  

- Attualmente svolgo attività professionale come Dottore Commercialista con specializzazione in: 

- concordati preventivi e ristrutturazioni dei debiti  

- consulenza amministrativa, tributaria e fiscale, ordinaria e straordinaria 

- consulenze societarie, costituzioni, trasformazioni, fusioni e liquidazione di società   

- assistenza nel contenzioso tributario in materia di imposte dirette, Iva e Ici   

- impianto di sistemi contabili e sistemi di controllo di gestione  

- redazione business-plan, budget e verifiche per controllo di gestione 

- redazione bilanci e dichiarazioni dei redditi sia di società che di enti pubblici  

- assistenza per conferimenti, cessioni e acquisizioni di aziende e di partecipazioni societarie  

- redazione perizie estimative per operazioni straordinarie, trasformazioni societarie 

valutazioni rami di azienda e quote di partecipazione societarie 

- redazione perizie tecnico-contabili in qualità di consulente tecnico del Tribunale 

- curatele fallimentari 

- delegato alla vendita e custode nelle esecuzioni immobiliari  

- liquidazioni società  

- curatele eredità giacenti  

- valutazioni reddituali, patrimoniali e di quote societarie 

- costituzione e gestione amministrativa di società immobiliari e di costruzioni   



- consulenza alle imprese nei rapporti con il sistema bancario, per finanziamenti agevolati e 

contributi a fondo perduto, crediti d’imposta (fondi UE per ricerca e rilocalizzazione 

impianti produttivi) 

- componente del Gruppo di Studio ‘’Enti Locali‘’ presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

di Torino 

 

 Incarichi Professionali svolti: 

- Revisore dei Conti in vari Enti Locali tra cui Ivrea, Azeglio, Caluso, Pavone Canavese, 

Quincinetto, Carema, Tavagnasco, Unione Montana Dora Baltea, Borgosesia, Verduno e 

Macugnaga. 

- Sindaco in società industriali e di servizi. 

- Certificazione imprese edili aggiudicatarie degli appalti, per il Comune di Torino   

- Revisore dei conti dell’A.M.S.A.O. (Associazione Maestri di Sci Alpi Occidentali) e del 

Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte con sede in Torino 

- Società “Quintetto Srl”: Presidente Cda  

 

 Incarichi Professionali in corso di svolgimento: 

- Cosefi Srl: Presidente  

- S.A.M. Srl, Ivrea Parcheggi Spa : Sindaco unico e Revisore legale    

- Molino Enrici Srl : Revisore legale 

- Collegio Nazionale Maestri di Sci: Revisore dei conti   

- Revisore dei Conti nei seguenti enti locali : Novara, Fresonara, Viù, Santo Stefano Roero e 

Unione Montana Mediaossola  

- Liquidatore di società 

- Commissario e liquidatore giudiziale in varie procedure di concordato preventivo presso il 

Tribunale di Ivrea. 

- Curatore di varie procedure fallimentari presso il Tribunale di Ivrea e Aosta 

- Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Ivrea.  

- Delegato alla vendita e custode giudiziale nelle procedure esecutive presso il Tribunale di 

Ivrea  

- Amministratore giudiziale presso il Tribunale di Ivrea. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 - “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Autorizzo il trattamento dei miei 

dati personali ai sensi del D.L.gs 30.6. 2003 n. 196 e reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, essendo 

a conoscenza che tutti i dati verranno utilizzati esclusivamente per la procedura in esame  


